
                                                                                                                            

   

 
Politica di sostenibilità   
 
 
La visione della Direzione e del Consiglio di Amministrazione è di mantenere il posizionamento se 
non accrescerlo nel settore nel recupero di metalli preziosi, per far questo l’organizzazione è attenta 
ai fattori esterni e alle loro modifiche in termini di esigenze tecniche, di prodotto, settoriali, servizio, 
culturali, sociali, ambientale e normativo. 

La BLS S.p.A. ha adottato lo standard Code of practices – CoP e Chain – of custody - CoC e si fa 
garante di promuovere prassi responsabili dal punto di vista etico, dei diritti umani, sociale e 
ambientale in tutta la filiera dell'oro e dei platinoidi e di mantenere la tracciabilità dei materiali 
provenienti da filiera sostenibile. 

La BLS S.p.A. è attenta ai fattori interni tipici del settore, dalla soddisfazione dei soci, alla 
soddisfazione e sviluppo delle risorse umane, dall’impiego di risorse finanziare per promuovere gli 
investimenti, all’attenzione sugli aspetti di sicurezza e ambiente. 

La BLS S.p.A. è attenta ai fattori strategici per conseguire specifici obiettivi di sviluppo tecnologico e 
economico che di volta in volta sono declinati nella pianificazione strategica. 

La BLS S.p.A. è attenta ai fattori di sostenibilità interna ed esterna che si esplicano negli aspetti etici 
del lavoro, sociali e ambientali per questo ha fatto propri anche gli obiettivi RJC (Responsible 
Jewellery Council), condividendo l’obiettivo generale di una filiera responsabile a livello mondiale 
che promuova la fiducia nei confronti dell'industria globale della gioielleria attraverso l’adozione  del 
Codice di Procedura RJC per l’applicazione di pratiche sostenibili in tutta la filiera dell’oro e dei 
platinoidi dall’estrazione alla vendita al dettaglio. 

La BLS S.p.A. si fa promotore e sostenitore della politica espressa nelle linee guida OCSE in merito 
all’approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio. 
Siamo consapevoli che le attività di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione di minerali 
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio possono comportare rischi con effetti negativi significativi 
per tutta la filiera e per la nostra organizzazione. 
 
Ci impegniamo al rispetto dei diritti umani, a non contribuire ai conflitti, a denunciare e non 
praticare la corruzione, le false dichiarazione di provenienza, il riciclaggio di denaro e al pagamento 
di imposte, oneri e diritti ai governi, al rispetto della legislazione nazionale e internazionale. 

 

 



                                                                                                                            

   

 

 

Ci impegniamo di adottare, diffondere la politica di un approvvigionamento responsabile di minerali 
provenienti da zone di conflitto ad alto rischio o sospette presso i nostri fornitori e clienti e di 
operare con azioni di rimedio quando saremo a conoscenza di situazioni non coerenti con quanto 
dichiarato. 

Ci impegniamo ad astenerci da qualsiasi azione che contribuisca a finanziare conflitti e ci 
impegniamo a rispettare le pertinenti risoluzioni sanzionatorie delle Nazioni Unite ovvero, ove 
applicabile, le leggi nazionali che applicano dette risoluzioni. 

Ci impegniamo a integrare considerazioni etiche, relative ai diritti umani, sociali e ambientali nelle 
nostre attività quotidiane, nella programmazione aziendale e nei processi decisionali. 

In sintesi una organizzazione che evolva nella cultura sociale e che produca benessere, 
consapevolezza e sia sostenibile negli anni per la soddisfazione di tutte le parti interessate. 
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